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RELAZIONE 
(pto 8.2.1.3 del bando) 

 
 

il documento è di testo  
il carattere consigliato è ARIAL 10 o 12,  

il numero di pagine consigliato è compreso fra 5 e 10  
 
 
 
1. AMBITO DI INTERVENTO 
Descrizione dell’ambito perimetrato, entro cui localizzare i progetti, con individuazione delle 
criticità presenti tra quelle definite dal PAR- FAS (pto 2 del bando) 
 
Ai fini della valutazione del progetto integrato si ricorda che verrà considerata (pto 10.1.1 del 
bando) la significatività dell’ambito interessato rispetto agli obiettivi generali del FAS. 
 
 
2. OBIETTIVI SPECIFICI 
Identificazione, descrizione e motivazione degli obiettivi specifici contemplati tra quelli del pto 3.2 
del bando 
 
Ai fini della valutazione del progetto integrato si ricorda che verrà considerata (pto 10.1.2 del 
bando) la chiarezza e la forza degli obiettivi specifici individuati, nonché l’adeguatezza e la 
significatività degli stessi rispetto alle esigenze ed alle potenzialità dell’ambito interessato. 
 
 
3. STRATEGIA D’AZIONE 
Identificazione della strategia d’azione per il raggiungimento degli obiettivi generali (di cui al 
punto 3.1 del bando) e specifici (di cui al punto 3.2 del bando), così come descritti nel precedente 
paragrafo)  
 
Ai fini della valutazione del progetto integrato si ricorda che verrà considerata (pto 10.1.3 del 
bando) la strategia d’intervento avuto riguardo anche alla capacità di coinvolgere secondo una 
logica di progettualità complessa diversi attori e diverse tipologie di risorse. 
 
 
4. INTERVENTI PREVISTI 
 
a) INTERVENTI ED OPERE PUBBLICHE PER I QUALI E’ RICHIESTO IL FINANZIAMENTO A 

VALERE SUI FONDI FAS DEL PRESENTE BANDO: 
(NB. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dopo il 01/01/2007) 

Descrizione sintetica degli interventi previsti nel progetto con individuazione dei loro COSTI, della 
loro FATTIBILITA’ TECNICA, ECONOMICA e GESTIONALE  
 
b) INTERVENTI PUBBLICI e/o DI INTERESSE PUBBLICO REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE CON 

RISORSE PRIVATE CHE NON USUFRUISCONO DI ALCUN FINANZIAMENTO A VALERE SUI 
FONDI FAS DEL PRESENTE BANDO: 

 (Tali interventi costituiscono parte integrante del progetto integrato perché contribuiscono 
al raggiungimento degli obiettivi specifici di riqualificazione. Il costo di tali interventi è 
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considerabile ai fini della determinazione del costo totale dell’investimento) 
Descrizione sintetica degli interventi  
 
c) INTERVENTI COMPLEMENTARI: 
 (Si tratta degli interventi finanziabili da altri programmi alla cui realizzazione il progetto 

integrato è funzionalmente collegato o integrato. Il costo di tali interventi NON è 
considerabile ai fini della determinazione del costo totale dell’investimento; pertanto tali 
interventi hanno rilievo solo ai fini della valutazione del progetto integrato e NON cumulano 
come costo di investimento) 

Descrizione sintetica degli interventi  
 
Ai fini della valutazione del progetto integrato si ricorda che per quanto concerne la qualita’ degli 
interventi verrà considerata (pto 10.2.1 del bando) la qualità dei singoli interventi cui al precedente 
paragrafo 4 a) e 4 b) sotto il profilo della propria funzione ed utilità nonché della qualità della 
progettazione. 
 
 
5. SITUAZIONE URBANISTICA 
Descrizione per ognuno degli interventi previsti nel progetto di cui al precedente paragrafo 4 a) e 
4 b) di: 
- situazione urbanistica (con riferimento agli strumenti urbanistici e paesistico ambientali vigenti 

ed ai piani di bacino vigenti); in particolare è necessario, a questo proposito, indicare da dove 
discende la conformità urbanistica dell’intervento, la necessità o meno di procedere ad 
eventuali varianti, le modalità attuative previste dal punto di vista urbanistico-edilizio, la 
procedura necessaria all’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi 

- esistenza di vincoli  
- disponibilità delle aree o degli immobili oggetto di intervento (tenuto conto che tra le 

condizioni di ammissibilità dei progetti integrati, di cui al pto 5 del bando, è necessaria la 
disponibilità diretta del soggetto attuatore o comunque la disponibilità per almeno venti anni 
dalla realizzazione, secondo le forme stabilite dalla legge) 

 
 
6. AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
Descrizione delle azioni adottate per il miglioramento del progetto integrato in riferimento a: 
- QUALITA’ AMBIENTALE  
- MOBILITA’  
 
Ai fini della valutazione del progetto integrato si ricorda che per quanto concerne le azioni di 
miglioramento verranno considerati (pto 10.2.2 e 10.2.3 del bando) il miglioramento della qualità 
ambientale ed il miglioramento della mobilità nell’ambito. 
 
 
7. FATTIBILITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA  
Redazione di un PIANO FINANZIARIO unitario del progetto integrato con l’esplicitazione delle 
diverse fonti di finanziamento di ogni intervento previsto di cui al precedente paragrafo 4 a) e 4 b). 
In particolare andrà indicato il costo totale dell’intervento, la richiesta di finanziamento a valere 
sui fondi FAS del presente bando, il cofinanziamento comunale, eventuali altre fonti pubbliche e/o 
private. 
 
Ai fini della valutazione del progetto integrato sarà valutato il livello di copertura finanziaria 
eccedente la quota minima e la capacità di integrare diverse tipologie di risorse. Rileverà la 
presenza di interventi finanziati con risorse private e/o da altri programmi. Verrà valutata la 
capacità del progetto integrato di generare addizionalità di risorse pubbliche e private. 
 
 
8. PROGRAMMA GESTIONALE 
Descrizione della fattibilità gestionale degli interventi previsti nel progetto di cui al precedente 
paragrafo 4 a) e 4 b) 
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9. CRONOPROGRAMMA 
Redazione di un cronoprogramma unitario del progetto integrato con l’esplicitazione delle 
tempistiche di ogni intervento previsto di cui al precedente paragrafo 4 a) e 4 b) 


